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FATTO  

La ricorrente è proprietaria dell'appartamento 

ubicato al primo piano del fabbricato condominiale 

sito in Nola via Mario De Sena, n. 59 Parco 

Ambrosio.  

Dopo aver verificato l'esistenza di alcuni lavori al 

piano terra dello stabile in corrispondenza di altro 

appartamento, in data 8 febbraio 2008 ha notificato 

al responsabile dell'ufficio tecnico comunale un atto 

stragiudiziale, recante invito ad annullare il 

provvedimento tacito di assenso formatosi sulla 

DIA n. 227/07, in base alla quale era stato data 

esecuzione alle opere di frazionamento 

dell'immobile ubicato a pianoterra del fabbricato 

condominiale.  

Il dirigente dell'ufficio tecnico con determinazione 

14 maggio del 2008 disponeva l'archiviazione della 

suddetta richiesta di annullamento.  

In seguito l'interessata ha chiesto copia delle 

dichiarazioni di inizio attività numero 227, 228 e 

229 del 2007 e del certificato di agibilità.  

Avverso gli atti indicati in epigrafe ha proposto 

impugnativa l'interessata, chiedendone 

l'annullamento previa sospensione della esecuzione, 

per i seguenti motivi:  

1) violazione di legge; violazione e falsa 

applicazione degli articoli 10 e 22 del testo unico 6 

giugno 2001, n. 380; violazione dell’art. 2 della 

LRC 28 novembre 2001, n. 19; eccesso di potere 

per omessa ponderazione. Travisamento. Erroneità 

nei presupposti. Difetto assoluto di motivazione ed 

altri profili.  

Gli interventi eseguiti sull'immobile de quo 

sarebbero soggetti a permesso di costruire ai sensi 

dell'articolo 10 del testo unico 380/2001 e non alla 

D.I.A.-.  

Ciò anche in relazione al frazionamento 

dell'originaria unità immobiliare;  

2) violazione di legge; violazione e falsa 

applicazione degli articoli 10 e 22 del testo unico 6 

giugno 2001, n. 380; violazione dell’art. 2 della 

LRC 28 novembre 2001, n. 19; straripamento. 

Travisamento. Difetto assoluto di motivazione ed 

altri profili.  

Le DIA in esame avrebbero dato luogo ad una 

impropria sanatoria dell'impiego per finalità 

produttive dei volumi delle superfici in questione;  

3) violazione di legge; violazione e falsa 

applicazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001; 

eccesso di potere per difetto dei presupposti; 

straripamento; travisamento. Difetto di motivazione 

ed altri profili.  

L'amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il 

certificato di agibilità dell'unità adibita a ludoteca 

rilasciato il 24 gennaio 2008, posto che 

mancherebbe il requisito della seconda apertura 

necessaria a costituire l'obbligatoria via di fuga 

alternativa (le due uscite sarebbero state ricavate 

dalla divisione dell'unica apertura verso la strada). 

Inoltre, l'agibilità ottenuta dal locale in esame 

riguarderebbe attività del tutto diverse rispetto a 

quella in concreto esercitata.  

In data 24 gennaio 2008 il responsabile dell'ufficio 

tecnico rilasciava un certificato di agibilità 

dell'unità immobiliare per usi compatibili con la 

classificazione A10 (ufficio e studi privati).  

Successivamente, a seguito di sopralluogo del 21 

aprile 2008 i tecnici comunali riscontravano alcune 

difformità rispetto delle opere realizzate rispetto 

alla DIA originaria, difformità che sono state sanate 

con D.I.A. n. 3757 del 26 marzo 2008.  

In data 28 maggio 2008 il dirigente medico 

dell’UOPC - distretto 73 di Nola ha rilasciato 

parere igienico sanitario favorevole; mentre con 

provvedimento 4 giugno 2008, n. 11 il dirigente del 

settore tutela ambiente ha autorizzato la signora 

Beracci Marianna per l'aspetto igienico sanitario 

all'uso dei locali da adibire ad attività di baby 

parking, subordinando l'autorizzazione al rispetto 

delle condizioni contemplate nel parere igienico 

sanitario.  

Pertanto, con atto depositato il 12 dicembre 2008 la 

ricorrente ha impugnato l'autorizzazione 4 giugno 

2008, n. 11 rilasciata dal dirigente del settore tutela 

ambiente per l'uso dei locali ubicati in Nola (NA) in 

via Mario De Sena, n. 74, da adibire ad attività di 

baby parking e il parere igienico sanitario rilasciato 

dalla ASL NA - Dipartimento di prevenzione - 

unità operativa di prevenzione collettiva distretto 

73, prot. n. 779/UOPOC del 28 maggio 2008, 

deducendo i seguenti motivi:  

1) violazione di legge; violazione dei principi di 

semplicità, economicità ed efficacia desumibili 

dagli articoli 1, 3, 7 e 14 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. Violazione dell'articolo 97 della 

costituzione. Violazione del giusto procedimento. 

Eccesso di potere per sviamento. Illogicità. 

Perplessità. Altri aspetti.  

Il certificato di agibilità sarebbe stato rilasciato in 

relazione alla DIA n. 227/07, esso però sarebbe 

stato superato dalla D.I.A. in sanatoria n. 3757 del 
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26 marzo 2008, rispetto alla quale il Comune non 

avrebbe rilasciato il certificato di agibilità attestante 

l’effettuato controllo igienico sanitario e la 

conformità dell'opera al progetto presentato.  

Peraltro, tale certificato sarebbe stato rilasciato con 

la classificazione A10 (uffici e studi privati) diversa 

rispetto a quella di ludoteca.  

Nel caso di specie il Comune non avrebbe potuto 

rilasciare l'autorizzazione sanitaria in virtù dei limiti 

derivanti dalla programmazione dell'assetto del 

territorio contenuta nello strumento urbanistico, 

posto che l'immobile si trova in zona B1 satura del 

PRG vigente nel Comune di Nola.  

2) violazione di legge; violazione delle norme 

tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica 

contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 

1975. Violazione degli articoli 3 e 4 della legge 

447/1995. violazione del principio di tipicità degli 

atti amministrativi. Eccesso di potere per omessa 

ponderazione. L'esistenza dei presupposti di fatto e 

di diritto. Mancanza di motivazione. Difetto di 

istruttoria. Sviamento. Illogicità. Perplessità. Altri 

aspetti.  

Il locale autorizzato dal dirigente del settore tutela 

ambiente non rispetterebbe le condizioni ambientali 

previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975, 

posto che non sarebbe ubicato in località alberata e 

dotata di verde che consenta il massimo 

soleggiamento, mancherebbero gli spazi esterni 

congruamente alberati e sistemati a verde, non 

sarebbero state rispettati i parametri relativi 

all'illuminazione diretta dei locali adibiti ad attività 

umane.  

Il rapporto tra la superficie delle finestre e la 

superficie paventata sarebbe inferiore rispetto a 

quello previsto dalla normativa vigente.  

Non sarebbero stati eseguiti i lavori per il 

contenimento delle emissioni acustiche relative al 

tipo di attività.  

3) violazione di legge; violazione del testo unico 

leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Difetto di 

istruttoria e di motivazione. Inesistenza dei 

presupposti di fatto il diritto. Perplessità. Altri 

aspetti.  

L’amministrazione avrebbe dovuto verificare la 

natura del locale in relazione al quale rilasciare il 

nullaosta; le caratteristiche strutturali dell'immobile, 

che nello strumento urbanistico era stato 

originariamente qualificato come portico, 

impedirebbero l'utilizzazione del locale per fini 

socio educativi.  

A seguito della DIA n. 228 del 18 giugno 2007, il 

responsabile dell'ufficio tecnico comunale assentiva 

il frazionamento dell'immobile ed il mutamento di 

destinazione d'uso del locale, che da porticato 

veniva destinato ad attività commerciale con 

classificazione catastale C1 in favore della 

DE.MAR Stores S.p.a.-.  

A seguito della comunicazione del 21 luglio 2008, 

prot. n. 9384, il Comune di Nola rilasciava 

autorizzazione all'apertura di un esercizio 

commerciale in favore di De Martino Francesco, 

quale legale rappresentante della società C & C 

S.r.l.-.  

Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti 

depositati il 30 gennaio 2009, in cui si deduce:  

1) violazione di legge; violazione dei principi di 

semplicità, economicità ed efficacia desumibili 

dagli articoli 1, 3, 7 e 14 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. Violazione dell'articolo 97 della 

Costituzione. Violazione del giusto procedimento. 

Eccesso di potere per sviamento. Illogicità. 

Perplessità. Altri aspetti.  

Il responsabile dell'ufficio urbanistica avrebbe 

dovuto negare l'autorizzazione trattandosi di locali 

privi di specifica destinazione d'uso. Con la 

concessione edilizia in variante n. 116/1997 

l'amministrazione ha autorizzato la chiusura dei 

porticati delle due palazzine A e B senza consentire 

l'impiego per finalità produttive.  

La destinazione a porticato dei locali interessati 

sarebbe incompatibile con lo svolgimento di 

qualsiasi attività di diversa natura ed, in particolare, 

con quella commerciale autorizzata;  

2) violazione di legge; violazione e falsa 

applicazione dell'articolo sei del decreto legislativo 

114/1998 violazione dell'articolo 97 della 

Costituzione. Violazione del giusto procedimento. 

Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Carenza dei 

presupposti di fatto di per sviamento. Mancata 

ponderazione. Altri aspetti.  

Nel caso di specie il Comune non avrebbe potuto 

autorizzare l'insediamento dell'esercizio 

commerciale di vendita di detersivi e casalinghi, 

posto che questo non sarebbe compatibile con gli 

strumenti di pianifica urbanistica vigenti ciò anche 

in considerazione della compromissione dell'assetto 

urbanistico esistente nella zona per il quale tra 

l'autorizzazione ha contribuito all'aumento del 

traffico della rumorosità soprattutto nelle ore di 

punta.  

La controinteressata Beracci Marianna si è 

costituita in giudizio con memoria in cui eccepisce 

la inammissibilità del ricorso per tardiva 

impugnazione delle DIA, sostenendone, nel merito, 

l’infondatezza e chiedendone il rigetto.  

Si sono altresì costituite la DE.MAR Stores Italia 

S.p.a. e la ASL NA/4 della Regione Campania.  

Le parti hanno prodotto memorie nelle quale 

illustrano ulteriormente le loro rispettive posizioni.  

Alla udienza pubblica del 12.3.2009, la causa è 

stata trattenuta in decisione dal Collegio.  

DIRITTO  

In via preliminare il Collegio ritiene di poter 

dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo 

nella parte in cui fa riferimento alle denunce di 

inizio attività n. 228/07 presentata dalla DE.MAR 
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Stores Italia S.p.a. ed alla denuncia di inizio attività 

n. 229/07 presentata dalla italiana Macchi S.p.a., 

posto che, sebbene queste siano menzionate tra i 

provvedimenti di cui è chiesto l'annullamento, 

tuttavia alcuna specifica censura è stata poi 

sviluppata nell'esposizione dei motivi.  

Sempre in via preliminare può prescindersi, per 

ragioni di economia processuale, dall’esame della 

eccezione di inammissibilità del ricorso (rectius: 

irricevibilità) per tardiva impugnazione della DIA 

in sanatoria n. 227/2007 e delle altre contestate, 

sollevata dalla difesa della controinteressata, in 

quanto il ricorso è infondato nel merito.  

Con il primo motivo l’interessata sostiene che gli 

interventi eseguiti sull'immobile de quo sarebbero 

soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 

10 del testo unico 380/2001 e non alla D.I.A.-.  

La tesi non merita adesione.  

I lavori eseguiti consistono, infatti, nella mera 

modifica degli spazi interni, al fine di rendere i 

locali interessati idonei allo svolgimento 

dell'attività di ludoteca, laddove in precedenza 

erano stati destinati a sede di uffici dell’I.N.P.S.-.  

Trattandosi di lavori interni, soccorre la chiara 

disposizione contenuta nell'art. 4, comma 7 lett. e), 

del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 (convertito con 

modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 493), 

nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della 

Legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo la quale 

sono subordinate alla denuncia di inizio attività le 

“opere interne di singole unità immobiliari che non 

comportino modifiche della sagoma e dei prospetti 

e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile 

e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone 

omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, (...), non 

modifichino la destinazione d'uso”.  

La sequenza normativa è stata poi completata dal 

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il quale - senza più 

prevedere l'autonoma categoria delle "opere 

interne" - dopo aver incluso tra le opere subordinate 

al permesso di costruire “gli interventi di 

ristrutturazione edilizia che portino ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente e che comportino aumento di unità 

immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, 

dei prospetti o delle superfici, ovvero che, 

limitatamente agli immobili compresi nelle zone 

omogenee A, comportino mutamenti della 

destinazione d'uso” (art. 10, comma 1, lett. c), ha 

previsto che tale interventi, in alternativa al 

permesso di costruire, possono essere realizzati 

mediante denuncia di inizio di attività (art. 22, 

comma 3, lett. a), in tal modo consentendo una 

facoltà di semplificazione procedimentale.  

Orbene, i lavori realizzati rientrano senza dubbio 

nel regime della DIA, non comportando, come si 

rileva dagli atti del giudizio alcuna modifica della 

sagoma, dei prospetti o delle superfici, né alcun 

pregiudizio alla statica dell'immobile.  

Per quanto concerne, in particolare, la contestata 

realizzazione di una nuova apertura sulla facciata 

esterna del fabbricato, dalla documentazione (sia 

fotografica che planimetrica) allegata dalla 

controinteressata si evince come tale apertura fosse 

preesistente e sia stata abusivamente e 

temporaneamente tompagnata per soddisfare le 

esigenze dell'ufficio INPS, che precedentemente 

occupava i medesimi locali.  

Ne consegue che i lavori in questione non abbiano 

determinato alcuna modifica della sagoma e del 

prospetto, che anzi è stato restituito alla sua 

originaria e legittima conformazione.  

Del resto appaiono condivisibili anche le eccezioni 

della controinteressata laddove si sostiene che 

l'intervento in questione può anche essere 

qualificato come ristrutturazione, attività nella 

quale rientrano anche gli interventi volti al 

ripristino di elementi costitutivi dell'edificio, come 

gli ingressi.  

In ordine al pure contestato mutamento della 

destinazione d'uso, occorre osservare, che secondo 

l'art. 2 (Interventi edilizi subordinati a denuncia di 

inizio attività) della l. reg. Campania 28.11.2001, n. 

19 possono essere realizzati in base a semplice 

denuncia di inizio attività, tra gli altri, anche "f) i 

mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro 

parti, che non comportino interventi di 

trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e 

di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere 

compatibile con le categorie consentite dalla 

strumentazione urbanistica per le singole zone 

territoriali omogenee".  

Al comma 5 del medesimo articolo si prevede, 

inoltre, che "Il mutamento di destinazione d'uso 

senza opere, nell'ambito di categorie compatibili 

alle singole zone territoriali omogenee, è libero."  

È invece soggetto a permesso di costruire il 

mutamento di destinazione d'uso, con opere che 

incidano sulla sagoma dell'edificio o che 

determinano un aumento piano volumetrico, che 

risulti compatibile, con le categorie edilizie previste 

per le singole zone omogenee ovvero che comporti 

passaggio di categoria edilizia, purché tale 

passaggio sia consentito dalla norma regionale, e 

infine in ogni caso il mutamento di destinazione 

d'uso nelle zone agricole - zona E .  

Invero non si comprende come la specifica 

destinazione urbanistica B1 (satura) sia 

incompatibile con il cambio di destinazione d’uso 

in esame - da ufficio pubblico a ludoteca – posto 

che l’attività gestita dalla controinteressata appare 

chiaramente posta a servizio della collettività 

residente nella zona e non determina un incremento 

del carico urbanistico rispetto alla attività svolta in 

precedenza (ufficio pubblico).  

Nel caso in esame, la nuova destinazione d'uso 

attribuita ai locali, da ufficio a ludoteca, risulta 

compatibile con quanto previsto dagli strumenti 

urbanistici del Comune di Nola.  
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Pertanto, il cambio di destinazione d'uso richiesto 

non comportando – come detto - interventi di 

trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e 

di superfici e avendo ad oggetto una nuova 

destinazione d'uso compatibile con le categorie 

edilizie previste per la zona omogenea B1 deve 

ritenersi correttamente assentita mediante D.I.A.- 

(in proposito cfr. tra le più recenti Cassazione 

penale, sez. III, 19 aprile 2007, n. 22866).  

Deve essere disatteso anche il secondo motivo.  

Invero con la concessione in variante n. 116/1977 il 

Sindaco di Nola ha consentito di chiudere la zona 

del pianoterra originariamente aperta a porticato di 

entrambe le palazzine A e B.  

E’evidente che i locali ottenuti dalla chiusura del 

porticato della palazzina B (realizzata 

contestualmente a quella della Palazzina A) non 

potevano che avere la medesima destinazione d’uso 

del porticato A. Ciò trova conferma nella medesima 

concessione in variante che, nel riferirsi al 

compenso extravolumetrico ricavato dalla chiusura, 

fa riferimento ad entrambi i porticati senza alcuna 

distinzione.  

Privo di fondamento si rivela anche il terzo motivo 

in ordine alla denunciata illegittimità del certificato 

di agibilità rilasciato alla contro interessata il 

24.1.2008.  

In disparte la questione della tardività della sua 

impugnazione, eccepita dalla sign. Beracci, al 

riguardo occorre rilevare che il Comune ha 

rilasciato un certificato di agibilità per gli usi 

compatibili con la classificazione Uffici e Studi, 

specificando con il successivo certificato di 

destinazione d'uso in data 30 maggio 2008, n. 1938, 

che “i locali in oggetto sono indicati ad uso baby 

parking ed usi compatibili con la classificazione 

A/10”.  

La suddetta documentazione consente di 

disattendere i rilievi di parte ricorrente, perché 

l'autorizzazione di agibilità è stata rilasciata, sulla 

base della dichiarazione di conformità rilasciata ai 

sensi del legge n. 13/1989 e del decreto ministeriale 

n. 236/1989 in ordine alla conformità 

dell'intervento edilizio rispetto alla normativa 

vigente in materia di accessibilità e superamento 

delle barriere architettoniche, nonché di un 

certificato rilasciato da parte dell'ingegner Perretta 

attestante la compatibilità delle strutture alla 

normativa sismica vigente.  

Il successivo certificato di destinazione d’uso 

induce poi a ritenere che il Comune fosse ben 

consapevole, al momento del rilascio dell’agibilità 

di quale fosse l’attività che la sign. Beracci 

intendeva avviare.  

Occorre peraltro rilevare che il locale, come risulta 

dai grafici allegati, è dotato di apposito uscita di 

emergenza, ritenuta idonea dai competenti uffici 

comunali, tanto è vero che l’Ente ha rilasciato 

l'agibilità in questione.  

Venendo all’esame dei motivi aggiunti con il primo 

mezzo la ricorrente denuncia che il certificato di 

agibilità, che era stato rilasciato in relazione alla 

DIA n. 227/07, sarebbe stato superato dalla D.I.A. 

in sanatoria n. 3757 del 26 marzo 2008.  

L’interessata sostiene in altri termini che a seguito 

della DIA n. 3757/2008 la controinteressata 

avrebbe dovuto chieder un nuovo certificato di 

agibilità.  

La tesi non merita adesione.  

In proposito non si può che convenire con quanto 

già osservato dal giudice di appello in una vicenda 

analoga (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 5 aprile 

2005, n. 1543), secondo cui nelle more di un 

procedimento di sanatoria edilizia, l’interessato può 

chiedere il rilascio del titolo abilitante di natura 

sanitaria quando i locali rispondano ai relativi 

requisiti, fermo restando che il rilascio dell’agibilità 

è condizionato all'acquisizione del titolo edilizio in 

sanatoria.  

Come correttamente evidenziato dalla difesa della 

sign. Beracci, ciò può avvenire perché il certificato 

di agibilità riguarda l’utilizzabilità del locale mentre 

la sanatoria fa riferimento alla conformità rispetto 

lo strumento urbanistico. Ed invero, l'iter per 

l'accoglimento della domanda di sanatoria è del 

tutto autonomo rispetto a quello riguardante il 

rilascio dell'agibilità, perché i due titoli vengono 

rilasciati in base a valutazioni differenti, di modo 

che la domanda di sanatoria può essere considerata 

positivamente anche nel caso in cui l'agibilità non 

venga concessa e viceversa.  

Per quanto concerne l'ulteriore profilo di 

censura secondo il quale il certificato di agibilità 

sarebbe stato rilasciato con una classificazione 

A10 (uffici e studi privati) diversa rispetto a 

quella concernente l'effettiva utilizzazione a 

ludoteca degli spazi in questione, contrariamente 

a quanto sostenuto dall’interessata, l'esame delle 

categorie catastali consente di rilevare che la 

categoria A/10 risulta quella più compatibile con 

l'attività gestita dalla controinteressata. 

L’attività di cd. baby parking, che consiste nel 

mettere a disposizione del pubblico uno spazio 

attrezzato con giochi di vario genere, 

costruzioni, fogli e colori, libri di fiabe, ove i 

bambini vengono intrattenuti da animatori, ben 

difficilmente può esser fatto rientrare nelle altre 

categorie catastali. Tutto ciò non senza 

considerare che la ricorrente si è limitata a 

contestare la riconducibilità di tale attività alla 

categoria A10, senza specificare quale delle altre 

classificazioni ritiene invece più assimilabile al 

baby parking.  

Nemmeno fondato risulta il secondo dei motivi 

aggiunti.  

Il Baby parking, per come descritto in 

precedenza, non richiede la necessaria 

ubicazione “in località alberate e ricche di verde 

che consentano il massimo soleggiamento, al fine 
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di svolgere un permanente svolgimento anche 

all'aperto delle attività educative e ricreative”, 

come preteso dall'interessata.  

Tale attività, infatti, può essere istituita in varie 

situazioni, come ad esempio all'interno di centri 

commerciali, cinema, teatri, stabilimenti 

balneari, uffici pubblici, luoghi che certo non 

rispettano i requisiti pretesi dalla ricorrente.  

Invero allo stato non è stata ancora elaborata 

una disciplina normativa che stabilisca 

esattamente quali debbano essere le 

caratteristiche dell’attività di baby parking o 

ludoteca, per cui deve ritenersi che sia sufficiente 

rispettare le norme in materia sanitaria e di 

sicurezza, requisito questo che, sulla base di 

quanto innanzi osservato, risulta essersi 

concretizzato.  

Non assume rilievo nemmeno la denunciata 

mancata realizzazione di lavori per il contenimento 

dell'emissione acustica, posto che la 

controinteressata ha provveduto a realizzare tali 

opere di insonorizzazione, come risulta dalla perizia 

fonetica redatta dal dottor Visone ai sensi della 

legge 447/1995 e del DPCM 14 novembre 1997.  

In ordine alla pretesa difformità dell’autorizzazione 

sanitaria rispetto ai limiti derivanti dalla 

programmazione dell'assetto del territorio contenuta 

nello strumento urbanistico, che prevede la 

destinazione a zona B1 satura del PRG vigente nel 

Comune di Nola, si rinvia a quanto già considerato 

in relazione al primo motivo dell’atto introduttivo 

del giudizio.  

Per quanto concerne poi la pretesa violazione dei 

requisiti individuati dal decreto ministeriale 18 

dicembre 1975, concernenti: la distanza libera tra le 

pareti contenenti le finestre, il mancato rispetto dei 

parametri relativi all'illuminazione diretta per i 

locali adibiti ad attività umane, è utile osservare che 

tali disposizioni si riferiscono all'edilizia scolastica, 

la quale presenta caratteristiche assai diverse 

rispetto a quella concernente l'attività in esame, per 

la quale non vi è alcun espresso rinvio normativo ai 

parametri previsti dal suddetto decreto.  

Sotto tale profilo deve essere disatteso anche il 

terzo motivo aggiunto, posto che la ricorrente si 

limita a contestare la possibilità di utilizzare il 

locale per fini socio-educativi, ritenendo che le 

caratteristiche strutturali ed ubicative dell'immobile 

siano difformi rispetto alle norme tecniche relative 

all'edilizia scolastica di cui al citato decreto 

ministeriale 18 dicembre 1975.  

Per le suesposte considerazioni i motivi aggiunti 

depositati il 12 dicembre 2008 devono essere 

respinti.  

Può ora procedersi all'esame dei motivi aggiunti 

depositati il 30 gennaio 2009, con i quali l’istante 

ha impugnato l'autorizzazione all'apertura 

dell'esercizio commerciale rilasciata dal comune di 

Nola in favore di De Martino Francesco.  

In proposito occorre rilevarne in via pregiudiziale 

l’inammissibilità posto che l'interessata ha 

impugnato un provvedimento che, sebbene 

proveniente dalla medesima amministrazione (il 

Comune di Nola), tuttavia riguarda una diversa 

unità immobiliare, gestita da soggetti distinti 

rispetto a quelli interessati dall'atto introduttivo del 

giudizio.  

Trattandosi della impugnazione di provvedimenti 

distinti, neppure tra loro collegati, stante la diversità 

di contenuto ed essendo in presenza, quindi, di 

controversie tra loro autonome, la ricorrente 

avrebbe dovuto produrre un distinto atto 

introduttivo del giudizio.  

Invero torna utile rilevare che l’art. 21 della legge 

T.A.R., come sostituito dall'art. 1 della legge 21 

luglio 2000 n. 205, ha introdotto la possibilità di 

impugnare, mediante la proposizione di motivi 

aggiunti nell'ambito del giudizio pendente, “i 

provvedimenti adottati in pendenza del ricorso” 

purché essi riguardino “le stesse parti e siano 

connessi all'oggetto del ricorso stesso”.  

Motivi di equità consigliano di compensare 

integralmente tra le parti le spese del giudizio.  

P.Q.M.  

Il Tribunale amministrativo regionale per la 

Campania, Sezione Seconda, definitivamente 

pronunciando, così dispone:  

- dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 

4321/2008 nella parte in cui si dirige avverso la 

D.I.A. n. 228/07 presentata dalla DE.MAR Stores 

Italia S.p.a. e la D.I.A. n. 229/07 presentata dalla 

Italiana Macchi S.p.a., per il resto lo respinge;  

- respinge i motivi aggiunti depositati il 12 

dicembre 2008;  

- dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati 

il 30 gennaio 2009;  

- compensa tra le parti le spese di giudizio.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita 

dall'autorità amministrativa.  

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 

giorno 12/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:  

Carlo d'Alessandro, Presidente  

Dante D'Alessio, Consigliere  

Vincenzo Blanda, Primo Referendario, Estensore  

note 
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